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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Premessa

Il Gruppo Giovani Imprenditori, in collaborazione con la Sezione Industria Alberghiera–Turismo di
Confindustria  Ascoli  Piceno,  ritenendo  di  estremo  interesse  la  diffusione  della  conoscenza  del
territorio della provincia di Ascoli Piceno agli studenti degli Istituti di Scuola Media Superiore, e di
particolare  importanza  la  valorizzazione  dello  stesso  in  termini  di  attrattività  turistica,  intende
promuovere un bando di concorso a premi volto a sostenere idee innovative di valorizzazione e
promozione turistica del territorio Piceno.

L’iniziativa è sostenuta e patrocinata dal Consorzio del Bacino Imbrifero del fiume Tronto.

Art. 1 – Finalità

Nell’ambito delle iniziative definite per l’anno 2014, il Gruppo Giovani Imprenditori e la Sezione
Industria  Alberghiera-Turismo  intendono  sostenere  proposte  innovative  che  siano  in  grado  di
contribuire alla conoscenza del territorio Piceno ed alla sua valorizzazione turistica all’Expo 2015,
attraverso la creazione di idee, manufatti e proposte di tipo culturale, storico, eno-gastronomico,
paesaggistico o legati alle tradizioni che evochino ed enfatizzino l’interesse alla scoperta del nostro
territorio.

In particolare, si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere tra i ragazzi  degli  Istituti di Scuola Media Superiore la curiosità di conoscere
l’evento internazionale Expo Milano 2015;

- diffondere tra i ragazzi degli Istituti di Scuola Media Superiore la conoscenza del territorio
Piceno: luoghi, paesaggi e tradizioni, dall’entroterra fino alla costa;

- valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico, culturale ed eno-gastronomico, in un’ottica di
un continuo e crescente interesse turistico e di visibilità internazionale;

- aumentare la visibilità e l’immagine turistica del territorio Piceno, attraverso una migliore
capacità comunicativa del territorio stesso; 

- sostenere l’attrattività turistica del Piceno, di fronte ad un pubblico mondiale.

Art. 2 – Destinatari

Il concorso si rivolge agli studenti delle quarte classi superiori secondarie della provincia di Ascoli
Piceno, le cui scuole si trovino/siano operative nei Comuni di competenza del Consorzio del Bacino
Imbrifero del fiume Tronto (Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano,
Colli  del  Tronto,  Comunanza,  Force,  Maltignano,  Monsampolo  del  Tronto,  Montegallo,
Monteprandone, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta).
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La partecipazione deve avvenire  per Gruppi di Lavoro, composti  da studenti appartenenti ad una
stessa Scuola. Nel caso in cui si verifichi che in una Scuola, nell'anno scolastico 2014-2015, non si sia
costituita  alcuna  classe  quarta,  sarà  possibile  aderire  ugualmente  al  concorso  attraverso  il
coinvolgimento di un gruppo di studenti del quinto anno. In questo caso, Il Dirigente Scolastico è
tenuto a specificare nella domanda di adesione, di cui all'allegato 1, l'esistenza di tale condizione.

Art. 3 – Come si partecipa

La partecipazione al concorso avviene per Gruppi di Lavoro, come indicato nell'art. 2 del presente
bando. 
Il gruppo può essere costituito da un numero minimo di 4 studenti fino ad un numero massimo di 10
studenti, appartenenti ad una stessa Scuola. Uno stesso concorrente non può prendere parte a più di
un gruppo di lavoro e presentare più di una proposta. 

Ogni Istituto Scolastico/Distretto Scolastico può presentare una ed una sola idea progettuale. Nel
caso  in  cui  all’interno  dello  stesso  Istituto  più  gruppi,  composti  da  studenti  del  quarto  anno,
intendano elaborare proposte, sarà compito dell’Istituto stesso selezionare un unico progetto, che
verrà presentato secondo regole e criteri definiti all’articolo 7 del presente bando.

Art. 4 – Requisiti del progetto

I  soggetti  proponenti  devono presentare  proposte  ed idee progettuali  innovative,  coerenti  con le
finalità del bando. A titolo di esempio, l’elaborato progettuale può assumere la veste di presentazione
o  elaborato  multimediale,  proposta  commerciale  di  marketing,  nascita  di  Enti  e  strutture,
progettazione di percorsi turistici, ideazione di eventi e manifestazioni, creazione di oggetti e servizi.

Art. 5 – Modalità e tempi per la presentazione del progetto

Per partecipare al concorso le scuole devono far pervenire la domanda di partecipazione al concorso,
redatta secondo il modello di cui  all’Allegato 1  del presente bando, e debitamente sottoscritta dal
Dirigente Scolastico, entro e non oltre il  31 gennaio 2014, con la possibilità per la Commissione di
posticipare la data di termine in funzione delle adesioni.

Dopo  la  scadenza  del  termine  di  partecipazione  al  progetto  di  cui  al  paragrafo  precedente,  la
Commissione analizzerà le domande pervenute.  Si precisa che solo nel caso in cui perverranno
almeno n. 7 domande di partecipazione, si avvierà la successiva fase di progettazione. 

Sarà cura degli enti organizzatori e promotori del concorso dare comunicazione alle Scuole dell’esito
della prima fase entro il 10 febbraio 2015.

3



Dopo  la  formalizzazione  dell'iscrizione  al  concorso,  ogni  gruppo  deve  redigere  una  Relazione
Tecnica (Allegato 2 del presente bando). Gli elaborati devono essere presentati, entro e non oltre il
30  aprile  2015, in  formato  cartaceo  e  su  file  word,  sulla  base  del  modello  scaricabile  dal  sito
www.confindustria.ap.it, (home page e nella sezione “Gruppi e Comitati – Giovani Imprenditori”) e dal
sito www.bimtronto-ap.it (sezione “bandi & concorsi”), corredati da:

 liberatoria  per  minorenni (Allegato  3)  e/o  liberatoria  per  maggiorenni (Allegato  4)  per
l'utilizzo di immagini/realizzazione di video nell'ambito del progetto;

 copia fotostatica di un documento di  riconoscimento, in corso di validità di ciascun studente
appartenente  il  gruppo  di  lavoro. Per  i  minorenni  occorre  anche  copia  fotostatica  di  un
documento di  riconoscimento del genitore/tutore che sottoscrive la liberatoria;

 presentazione multimediale esplicativa dell'idea progettuale, da utilizzare per la mostra della
stessa alla Commissione di valutazione1. La presentazione multimediale dovrà essere fornita
su CD-ROM.

La modulistica è disponibile sul sito  www.confindustria.ap.it,  (home page e  nella sezione “Gruppi e
Comitati – Giovani Imprenditori”) e sul sito www.bimtronto-ap.it (sezione “bandi & concorsi”).

La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  la  presentazione  della  Relazione  Tecnica,
unitamente all'ulteriore documentazione sopra indicata, devono essere consegnati a mano o mediante
invio per posta (raccomandata A/R) entro i termini di cui sopra, in un plico/busta chiuso recante
all'esterno la denominazione del concorso “IN VIAGGIO VERSO L’EXPO – Il Piceno nel Mondo”
e indirizzato a:

CONFINDUSTRIA ASCOLI PICENO
Corso Mazzini n. 151 
63100 Ascoli Piceno
c.a. Dott.ssa Giovanna Di Marco

In caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R, farà fede la data di invio del timbro postale. 

La  Commissione  sarà  a  disposizione  dei  Gruppi  di  Lavoro  delle  Scuole  partecipanti  valutando
l’opportunità di organizzare un incontro in cui si risponderanno alle domande degli studenti e si
fornirà agli stessi supporto nella realizzazione del progetto. 

1 Si ricorda che l'utilizzo di materiale coperto da copyright non è vietato e che, in tal caso, occorre dichiarare la fonte
del materiale utilizzato e acquisire dal titolare dei diritti l'autorizzazione all'uso. Anche i siti web sono coperti da
diritti d'autore. Pertanto, se si vuole utilizzare anche solo una parte dei contenuti si deve acquisire l'autorizzazione di
cui sopra. L'eventuale inserimento di materiale protetto da copyright, quindi, pur non comportando l'esclusione dalla
graduatoria, potrebbe incidere negativamente nella valutazione dell'originalità del lavoro. Saranno esclusi, invece, gli
elaborati palesemente copiati, anche se non in modo integrale.
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Art. 6 – Inammissibilità dei progetti

Non sono ammessi alla valutazione i progetti che:

a) siano  stati  presentati  dopo  i  termini  previsti  dal  presente  bando  per  l’invio  della
documentazione di cui all’articolo 5; 

b) siano privi della documentazione di cui all’articolo 5;
c) siano stati presentati più di un progetto dallo stesso Istituto Scolastico/Distretto Scolastico;
d) siano  stati  presentati  progetti  utilizzando  modulistica  diversa  rispetto  a  quella  allegata  al

presente bando;
e) siano stati presentati i relativi allegati non sottoscritti dal Dirigente Scolastico
f) siano stati presentati  da un Istituto scolastico che abbia partecipato al  concorso,  in forma

singola o in forma associata, con altri progetti.

Art. 7 – Selezione e criteri di valutazione 

I progetti pervenuti saranno esaminati da una Commissione di valutazione di cui all'art. 8, al fine di
accertare, in una prima fase, l'esistenza delle condizioni previste dal bando per l’ammissione alla fase
di valutazione. Le condizioni per l’ammissibilità sono quelle di non incorrere in una o più cause di
inammissibilità indicate all’articolo 6. 
La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri riportati nella Tabella 1 – Griglia di
valutazione complessiva.

Tabella 1 - Griglia di valutazione complessiva 
Macro-Criterio Criterio di valutazione Indicatore Punteggio

Qualità del
progetto 

(80%)

Completezza, chiarezza e coerenza 
del progetto

Adeguatezza,  dal  punto  di  vista
espositivo, della Relazione Tecnica

0 - 15

Coerenza con le finalità del bando 0 - 15

Innovazione
Qualità  degli  elementi  innovativi
introdotti

0 – 15

Efficacia promozionale del Piceno

Capacità  di  esprimere e rappresentare
il territorio piceno

0 – 15 

Capacità di attrattività del progetto 0 – 20

Efficacia trasversale
(20%)

Fattibilità dell’idea
Possibilità  di  eventuali  sviluppi  futuri
dell’idea

0 – 20

Totale complessivo 100
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Verrà  inoltre  valutata  la  presentazione  del  progetto  dal  punto  di  vista  espositivo,  effettuata  dai
componenti il Gruppo di Lavoro delle Scuole aderenti al concorso, e  che si svolgerà il giorno della
proclamazione della Scuola vincitrice. 

Il Gruppo avrà a disposizione 7 minuti per esporre la propria idea progettuale, con l'ausilio di una
presentazione.  Nello specifico,  il  progetto potrà  essere illustrato con il  supporto di un video, di
un'illustrazione grafica o mediante la presentazione multimediale, precedentemente inviata secondo
quanto previsto dall'art. 5 del presente bando.

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 8 e dai docenti referenti
dei  progetti  presentati  dagli  Istituti  Scolastici  aderenti  al  concorso.  Ciascun  docente  non  potrà
effettuare la valutazione dell'elaborato presentato dal proprio Istituto.

Per l’esposizione, la valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri riportati nella Tabella
2 – Griglia di valutazione “Presentazione”.

Tabella 2 - Griglia di valutazione “Presentazione” 

Criterio di valutazione Indicatore Punteggio

Qualità degli strumenti espositivi
utilizzati

Adeguatezza  ed  efficacia,  da  un  punto  di  vista
multimediale  e  grafico,  della  presentazione  del
progetto.

0 - 20

Sinteticità 
Capacità  di  illustrare  il  progetto  con  carattere  di
sintesi e completezza entro il limite dei 7 minuti. 0 - 20

Competenze linguistiche

Utilizzo di differenti linguaggi (verbale, non verbale,
ecc.).  Utilizzo  di  un  linguaggio  articolato,
comprensibile  e  chiaro,  e  di  una  terminologia
appropriata. 

0 - 30

Comunicazione ed Esposizione
Capacità  di  far  comprendere  al  pubblico  l’idea
progettuale realizzata.

0 – 30

Totale complessivo 100

Art. 8 – Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione dei progetti ammissibili sarà composta da sei componenti:

- Presidente o delegato della Sezione Industria Alberghiera–Turismo di Confindustria Ascoli
Piceno;

- delegazione  composta  da  cinque  componenti  del  Gruppo  Giovani  Imprenditori  di
Confindustria Ascoli Piceno;

- delegato del Consorzio del Bacino Imbrifero del fiume Tronto.

6



Si  prevede la  possibilità  di  allargare  la  Commissione  di  valutazione  fino ad un massimo di  otto
componenti, facendo partecipare al massimo due referenti delle iniziative di cui all’art. 4.

Art. 9 – Graduatoria e premiazione

La graduatoria verrà stilata tenendo conto di tutti i progetti presentati e ritenuti ammissibili, tenendo
conto dei punteggi assegnati sulla base dei criteri di cui all’articolo 7.

Il concorso prevede l'assegnazione di premi alla Scuola ed al Gruppo di Lavoro vincitori; i premi di
seguito riportati sono messi a disposizione dal Consorzio del Bacino Imbrifero del fiume Tronto.

Sono previste le seguenti tipologie di premi:

1)  1° Premio: Premio attribuito al progetto che ottiene complessivamente il punteggio più alto, in
base ai criteri di cui all’articolo 7, Tabella 1 – Griglia di valutazione complessiva.

   Premio da assegnare alla Scuola vincitrice:
• attrezzature informatiche e/o didattiche per un valore economico di € 1.000,00.

   Premio da assegnare al Gruppo di Lavoro 1° classificato, appartenente alla Scuola vincitrice:
• partecipazione  gratuita  all’Expo  Milano  2015  (sono  compresi  i  transfer  andata/ritorno

Ascoli/Milano e l’ingresso all’Expo ). Al viaggio parteciperanno i componenti del Gruppo di
Lavoro e massimo n. 2 accompagnatori.

2)  2° Premio: Premio attribuito al progetto secondo classificato.

   Premio da assegnare alla Scuola vincitrice:
• attrezzature informatiche e/o didattiche per un valore economico di € 700,00

Premio da assegnare al Gruppo di Lavoro 2° classificato, appartenente alla Scuola vincitrice:
• partecipazione  gratuita  all’Expo  Milano  2015  (sono  compresi  i  transfer  andata/ritorno

Ascoli/Milano e l’ingresso all’Expo ). Al viaggio parteciperanno i componenti del Gruppo di
Lavoro e massimo n. 2 accompagnatori

3)  3° Premio: Premio attribuito al progetto terzo classificato.

   Premio da assegnare alla Scuola vincitrice:
•   attrezzature informatiche e/o didattiche per un valore economico di € 500,00
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Premio da assegnare al Gruppo di Lavoro 3° classificato, appartenente alla Scuola vincitrice:
• partecipazione  gratuita  all’Expo  Milano  2015  (sono  compresi  i  transfer  andata/ritorno

Ascoli/Milano e l’ingresso all’Expo ). Al viaggio parteciperanno i componenti del Gruppo di
Lavoro e massimo n. 2 accompagnatori

È inoltre previsto un premio di categoria:

4) Premio “Presentazione”: Premio attribuito al progetto che ottiene complessivamente il punteggio
più alto in base ai criteri di cui all’articolo 7, Tabella 2 – Griglia di valutazione “Presentazione”.

   Premio da assegnare alla Scuola vincitrice:
   •  materiale didattico e/o informatico per un valore economico di € 300,00.

A restanti Istituti scolastici aderenti all'iniziativa verrà consegnato un attestato di partecipazione.

La data della cerimonia di premiazione, che sarà comunicata mediante posta elettronica certificata
agli Istituti scolastici interessati, si terrà entro il mese di maggio 2015. In tale occasione verranno
comunicati i nomi delle Scuole vincitrici.

Art. 10 – Tempi del procedimento

Il  procedimento  amministrativo  inerente  il  presente  Bando  è  avviato  il  giorno  successivo  alla
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Il  procedimento dovrà concludersi  entro n. 60 giorni  successivi dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande. 

Art.11 – Informazioni

Il presente bando è reperibile sul sito www.confindustria.ap.it,  (home page e nella sezione “Gruppi e
Comitati – Giovani Imprenditori”) e sul sito www.bimtronto-ap.it (sezione “bandi & concorsi”).

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Ascoli Piceno (Dott.ssa Giovanna Di Marco Tel. 0736/273218 E-mail
dimarco@confindustria.ap.it).

Art. 12 – Proprietà e utilizzo del materiale inviato

Con l'invio della domanda di partecipazione tutti i materiali creati, sviluppati e prodotti dall'Istituto
Scolastico (partecipante) diverranno proprietà di Confindustria Ascoli Piceno (promotore). 
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L'Istituto scolastico cede al promotore tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi quelli futuri)
relativi al materiale inviato ed in altro modo connessi alla partecipazione al concorso. Il partecipante
rinuncia inoltre a tutti i diritti morali relativi al materiale inviato di cui il partecipante può o potrà
godere in futuro grazie al Copyright, Designs and Patents Act del 1988, in base ad aggiornamenti e a
normative simili in vigore in qualsiasi parte del mondo.  

Art. 13

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Ascoli Piceno si riserva di apportare integrazioni
al  presente  regolamento,  al  solo  scopo  esplicativo,  ma  senza  modificazione  alcuna  dei  termini
concorsuali.
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